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AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI PRESSO IL
CENTRO GIOVANI DI MONTALE POSTO IN VIA BOCCACCIO EX SALA

CONSILIARE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 12 delta Legge 7 agosto  1990, n.241 

Vista la Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 “Iniziative di promozione sociale, culturale e di
aggregazione rivolte alle nuove generazioni” con la quale il Consiglio regionale, nella sua funzione
di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, sostiene la
cultura dell’aggregazione sociale tra i giovani e della coesione sociale tra questi e le istituzioni,
disponendo interventi a sostegno delle comunità locali;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  GIOVANI  PRESSO  IL
NUOVO CENTRO GIOVANI 

PERODO INDICATIVO  1/12/2022 30/11/2023

1. SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI MONTALE  - Ufficio Politiche Sociali / Politiche
Giovanili

2. OGGETTO DELL'AVVISO

Concessione di un contributo annuale per  la  realizzazione del progetto Giovani presso il nuovo
Centro Giovani di MONTALE  posto in Via Boccaccio (ex Sala Consiliare) mediante stipula di
convenzione ( Vedi allegato B schema di convenzione  parte integrante del  presente avviso)

3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO: Il Comune  erogherà al soggetto attuatore un contributo annuo
omni comprensivo pari ad Euro 15.000,00 a fronte della realizzazione di un progetto di prevenzione
e socializzazione rivolto al target dei giovani  come meglio dettagliato agli artt 5 e 8 del presente
avviso, 

4. DURATA DELLA CONVENZIONE:   Dal 1 dicembre 2022 al 30 novembre 2023 ( periodo
indicativo)

In caso di esito positivo della realizzazione del progetto, da valutare insindacabilmente da parte
dell'amministrazione comunale, potrà prevedersi il rinnovo per n. 1 ulteriore anno con le modalità
previste nell'Allegato B - schema di convenzione  parte integrante del presente avviso pubblico, al
fine di garantire la necessaria continuità alla programmazione educativa del Centro Giovani. Alla
data di scadenza della convenzione i locali del Centro giovani e le relative dotazioni strumentali
dovranno essere riconsegnate in stato di perfetta efficienza.
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5. FINALITA'DEL PROGETTO E AZIONI PREVISTE: 

L’obiettivo della creazione di un Centro Giovani è di stimolare la creatività giovanile
in tutte le sue forme e manifestazioni allo scopo di supportarla, valorizzarla e promuoverla nella
convinzione che essa rappresenti una straordinaria risorsa di rinnovamento etico, culturale e sociale
per la comunità. Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare la creatività dei giovani e il loro spirito
di iniziativa, dando la possibilità di confrontarsi, di interagire, di sperimentare e di provarsi nei vari
ambiti di interesse. Il tutto all’interno di un percorso di progettazione che valorizzi sia l'individuo
che la collaborazione tra i giovani, al fine di investire sulla crescita e la costruzione del proprio
futuro e sulle connessioni che possono nascere tra gruppi a favore della comunità tutta. L’iniziativa
pone speciale attenzione all’innovazione delle progettualità, alla valorizzazione delle capacità di
autogestione e all’abilità di fare rete e condividere le proprie competenze con gli altri.. La proposta
progettuale deve prevedere la realizzazione di  un progetto educativo di durata annuale che preveda
l'attuazione di un calendario articolato di aperture pomeridiane  e serali del Centro Giovani tramite
l'offerta di attività educative e di socializzazione, strutturate e semi strutturate, rivolte ai giovani
nella fascia di età compresa tra gli 11 ed  i  30 anni ed integrato con le altre progettazioni rivolte ai
giovani  provenienti dal territorio.
 
Le azioni previste dovranno prevedere:

 - attivazione di corsi degli adulti, laboratori e/o seminari rivolti ai giovani 

- organizzazione di cineforum, tornei, uscite  escursioni laboratori creatività pittura, fumetto,
street-art e graffiti, fotografia, teatro, musica;

- corsi di formazione dedicati ai giovani ( NEET) 

- sportello informativo giovani

           - tavolo Giovani 
            

Le attività proposte dovranno prefiggersi il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 -  favorire  la  socializzazione  giovanile  sul  territorio  comunale;  sostenere  l'incontro  dei
giovani con educatori responsabili che si propongano come figure adulte di sostegno;

- attivare un lavoro di rete con le altre realtà presenti sul territorio che, a diverso livello,
attuano  iniziative   presso  il  Centro  giovani  e  che  operano  “  Con  e  per   i  giovani”
collaborazioni con le associazioni locali  (proloco, associazioni di volontariato, parrocchie,
centri sportivi ecc) per l'organizzazione delle attività. Infatti la valorizzazione della rete già
operante sul territorio (Centro Culturale comunale " Nerucci", Progetto Scuola Aperta con la
Pro Loco Fognano, Sala Prove in convenzione con il Circolo Arci, Progetto "Per un ritorno
alla normalità" con associazione Auser ecc.), favorirà l'incontro dei giovani e svilupperà la
loro autonomia e l'integrazione nella vita della comunità locale.
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6. SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare al presente avviso pubblico i soggetti appartenenti
al  terzo  settore,  quali:  associazioni  di  Volontariato,  ONLUS,  associazioni  non  governative,
associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e fondazioni che operano nell'ambito delle
politiche  giovanili,  della  promozione  di  progetti  educativi,  di  socializzazione,  prevenzione  e
informazione rivolti ai giovani e che abbiano esperienza pregressa diretta di almeno 2 anni nella
gestione di centri di aggregazione giovanile

7.  TERMINE  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE:  le  domande  e  il
relativo progetto, dovranno pervenire  entro e non oltre le ore   12.00 del  15 ottobre 2022 , in una
delle  seguenti modalità:

-  mediante  posta  elettronica  certificata  indirizzata  al  seguente  indirizzo  PEC  dell'Ente
comune.montale@postacert.toscana.it

- mediante consegna a mano presso I'Ufficio protocollo del Comune nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00 ed il sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,00.

La documentazione consegnata a mano dovrà essere sottoscritta  con firma autografa del
legale rappresentante. La documentazione trasmessa tramite PEC dovrà essere sottoscritta
con  firma  digitale  del  legale  rappresentante.  Le  offerte  incomplete,  condizionate  o
comunque non conformi alle indicazioni dei presente avviso pubblico, saranno ritenute nulle
e pertanto escluse dalla partecipazione alla procedura. La PEC / plico (in caso di consegna a
mano)  dovrà  recare  come  oggetto  la  seguente  dicitura:  "AVVISO  PUBBLICO
FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL  “PROGETTO  GIOVANI”   -  periodo
01/12/2022 – 30/11/2023". La richiesta di partecipazione  dovrà essere redatta utilizzando lo
schema di domanda allegato A al presente avviso e, pertanto, dovrà contenere: 

a) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 44512000;

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto proponente; 

c) curriculum vitae del soggetto proponente, elencante le esperienze maturate nella gestione
di centri di aggregazione giovanile;

d) elaborato progettuale redatto sulla base di quanto indicato all'art. 5 del presente avviso
"Finalità del progetto", che contenga almeno i seguenti elementi essenziali:

-  Progetto   per  il  sostegno  alla  creatività  giovanile   e  gli  obiettivi  che  si  intendono
perseguire; 

- Calendario della programmazione delle attività  pomeridiane e serali del Centro (che potrà
es;ere modificato in corso di realizzazione del progetto, previa comunicazione al Servizio
''Politiche Giovanili"), indicante le ore ed i giorni di apertura del Centro;
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- Modalità di coinvolgimento del territorio e delle altre realtà associative presenti e modalità
di interscambio con le altre progettazioni rivolte ai giovani; 

- Piano finanziario dei costi; 

- Organizzazione del lavoro e modalità di gestione del personale impiegato, formazione del
personale;

- Promozione delle attività e relativa comunicazione  all'esterno; 

e) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del  soggetto partecipante; 

8. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO La liquidazione del contributo annuale al
soggetto attuatore del progetto avverrà in tre tranche, dietro presentazione di relazioni periodiche
consuntive  e  dettagliate  sull'attività  svolta  che  dovranno  contenere  le  seguenti  informazioni
essenziali:

 1) obiettivi conseguiti;

 2) bilancio consuntivo di spesa del progetto;

 3)  materiale  di  documentazione  e  giustificativi  di  spesa  e/o  altro  documento  utile  a
dimostrare  la  realizzazione  del  progetto.  Qualora  non  risultino  pienamente  rispettate  le
condizioni di erogazione del contributo di cui al presente avviso pubblico, il contributo potrà
essere proporzionalmente ridotto e, in caso di grave difformità, revocato. 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti servirà ad accertare il requisito della professionalità, capacità ed
esperienza  tecnico  organizzativa  del  soggetto  richiedente  e  sarà effettuata  sulla  base dei
seguenti criteri: 

Criteri di valutazione Punteggi Massimi

Valenza educativa e pedagogica del progetto 30/100

Curriculum del soggetto proponente attestante la
precedente realizzazione di progettualità rivolte
ai giovani e l'esperienza pregressa di almeno n. 2
anni  nella  gestione  di  centri  di  aggregazione
giovanile

25/100

Numero di ore e numero di giorni di apertura del
centro 10/100

Piano Finanziario 15/100

Personale impiegato, formazione del personale e
gruppo di lavoro 10/100
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Carattere innovativo delle proposte formulate 10/100

ll  contributo  verrà  assegnato  al  progetto  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  complessivo  maggiore,
risultante dalla sommatoria dei singoli punteggi sopra elencati.  In caso di parità di punteggio, il
contributo sarà assegnato al progetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato al punto "Valenza
educativa  e  pedagogica  del  progetto".  La  procedura  di  selezione  sarà  svolta  dal  Funzionario
Responsabile  del Servizio  funzionale 5 dell'Ente che presiederà apposita Commissione interna.
L'Amministrazione,  inoltre,  si  riserva  la  facoltà  di  assegnare  il  contributo  a  suo  insindacabile
giudizio, di non procedere ad alcuna assegnazione o di procedere ad assegnazione anche in caso da
una  sola  domanda  valida.  Il  progetto  presentato  potrà  comunque  subire  delle  variazioni  a
discrezione dell'Amministrazione. 

10. PRIVACY

Nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  UE 2016/679 (GDPR) e  della  normativa
nazionale vigente, i dati forniti in occasione della partecipazione alla procedura in oggetto saranno
raccolti presso l’Amministrazione Comunale per le finalità di gestione del presente affidamento e,
per quanto riguarda la ditta aggiudicataria, saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Responsabile  del  trattamento  dei  dati  in  fase  di  esecuzione  del  contratto  è  il  Responsabile  del
Servizio funzionale 5 “Socio – Educativo – Culturale- Sport” D.ssa Elena Logli.
Il soggetto gestore verrà nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli effetti
degli  artt.  4  e  28  del  GDPR  (Regolamento  UE  679/16),  a   cura  del  titolare  del  trattamento
individuato nel Sindaco del Comune di Montale.
_________________________________________________________

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ll Responsabile del procedimento è la d.ssa Elena Logli - email: e.logli@comune.montale.pt.it
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